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PENTECOSTE
“Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più”. Gesù sapeva bene
che stava per cominciare un’altra fase della storia della salvezza.
Il Padre creatore e Signore dell’universo ha dato origine alla vita
mediante il Verbo suo Unigenito e lo Spirito che aleggiava sulle acque…
Il Figlio di Dio Redentore e Signore ha salvato il mondo mostrando a tutti l’amore del Padre per le sue pecorelle smarrite nel peccato…
Lo Spirito Santo Consolatore e Signore nostro difensore viene
ora a dimorare nei nostri cuori perché inizia la fase della storia della
salvezza dello Spirito Santo: è il tempo della Chiesa, è il tempo dello
Spirito!
È Pentecoste, è tempo dello Spirito Santo. Un dono di Dio ai suoi
figli uniti al Figlio.
Questa è la prima condizione per accogliere un dono sì grande!
È altrettanto importante però essere dentro un’altra condizione… la
condizione “comunitaria”.
Lo Spirito Santo viene “nella comunione”, viene la dove l’umanità si apre al noi, dove l’io supera i “corti” confini dell’individuo, della nazione, della lingua, della cultura, della razza… e si apre all’infinito della fratellanza, della comunionalità, dell’universalità…
Babele è superata e vinta dal linguaggio universale dell’amore,
dell’amore di Dio: la Pentecoste!
Lo Spirito Santo è inoltre il dono specifico di Dio fatto agli uomini che
li rende capaci di “vedere Dio”. Il mondo non mi vedrà più… ma “voi
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete”.
Lo Spirito Santo ci rende capaci di vedere Dio!
Capaci di trasfigurare la realtà e di darle la profondità dello Spirito.
Quando il cuore guarda al mondo, alle persone, alla natura e alle
cose… con dentro lo Spirito Santo… vede ciò che altri non sanno
vedere.
-Ciò che per il mondo è possesso diventa amore-dono nello Spirito Santo… e la vita diventa più bella, la famiglia un luogo bello in cui
vivere, i rapporti tra uomo e donna liberanti e umanizzanti.
-Ciò che per il mondo è dominio diventa servizio-sacrificio nello
Spirito Santo… e la società diventa una comunità per tutti dove
l’orfano e la vedova, l’immigrato e il profugo, il senza tetto e il disoccupato sono accolti come risorse umane di fratelli e sorelle da aiutare e promuovere per il bene di tutti!
-Ciò che per il mondo è sfruttamento diventa cura-novità nello Spirito Santo… e il mondo, la natura, l’ambiente diventano un meraviglioso “giardino” da custodire e amministrare per il bene di tutti.
La Pentecoste è un dono grande che dobbiamo desiderare e chiedere con rinnovata speranza al Padre! La Chiesa è “chiesa” perché
è permeata di Spirito Santo… altrimenti sarebbe soltanto una normale organizzazione umana. Le nostre Parrocchie devono essere
luogo dello Spirito Santo dove risuonando “Il rombo dello Spirito”
ogni cultura si sente accolta, compresa, valorizzata…
Le nostre famiglie devono essere “piccole chiese domestiche” nelle
quali il dono dello Spirito Santo guida gli sposi nell’amore reciproco
fatto di ascolto, di comprensione, di perdono, di preghiera comune e
con i figli.
Il mio augurio sincero, cari fratelli e sorelle, è che tutti noi desideriamo profondamente una rinnovata effusione dello Spirito Santo su
tutti noi.
Vostro p. Vincenzo

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 04:
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
ore 15,30 Riparazione Eucaristica - Rosario
e Adorazione in chiesa
esce Camminare Insieme
MAR 06:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 20,00 - Incontro CPP
MER 07:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - non c’è la Messa in via Gonin
GIO 08:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 11:
ore 16,00 - Battesimi

Oratorio Estivo
Per ragazzi dai 6 a 13 anni, dal 12 giugno al 7 luglio.
ISCRIZIONI: dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle 19,00 in Oratorio.

Dal 18 giugno inizia questo orario delle Ss. Messe nella
chiesa parrocchiale:

FERIALE
08.30
18.00
FESTIVO
08.30
10.30
18.00

La chiesa al mattino
apre alle 7.30
e chiude alle 12.00
al pomeriggio
apre alle 16.30

e nella Cappella Santa Gianna Beretta Molla in Via Gonin: la Messa feriale delle ore 18,00 del mercoledì è sospesa dal 7 giugno.
La Messa della domenica, delle ore 19,00, si sospende dal
9 luglio (ultima messa) e riprende dal 10 settembre in poi.
“Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare,
ma di essere seminatori di speranza, di essere anche noi
– come Lui e grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè consolatori e difensori dei fratelli. Seminatori di speranza! Un
cristiano può seminare amarezze, perplessità e questo
non è cristiano e se fai questo non sei cristiano. Semina
speranza, semina olio di speranza, semina profumo di
speranza e non aceto di amarezza”. Papa Francesco

Il servizio

chiude per il periodo estivo dal 9
giugno 2017 al 30 settembre
2017
Si pregano quindi le persone che
abitualmente portano indumenti
e/o biancheria da reciclare, di
non lasciare nel periodo suddetto
pacchi contenenti qualsiasi cosa
che non potrà essere nè rimossa
nè gestita, anzi costituirà motivo
di disordine e accumulo di sporcizia.

La rete estiva di solidarietà
è un’azione concreta che la comunità
cristiana di San Leonardo Murialdo
vuole mettere in atto per aiutare i minori più svantaggiati a vivere le medesime attività estive dei loro coetanei:
giochi estivi, piscina, gite…

Il servizio guardaroba che nel
tempo è risultato utile e apprezzato da tante persone, ha costituito nel tempo un lavoro immane e
se non sarà possibile gestirlo in
modo più razionale, si penserà di
sospenderlo.

COME DONARE?

Pertanto si raccomanda di non lasciare pacchi in questo periodo:

- QUOTA COSTO TOTALE PER UN BAMBINO PER UN MESE DI ORATORIO ESTIVO 100 €
- QUOTA COSTO PER UNA PISCINA PER
UN BAMBINO 13 €
- QUOTA COSTO SETTIMANALE ORATORIO ESTIVO 15€

QUOTA ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 10 €

LUGLIO - AGOSTO
e metà SETTEMBRE
Solo con la collaborazione di molti il servizio GUARDAROBA potrà continuare la propria attività.
GRAZIE per la disponibilità a
darci una mano!

IL GRUPPO
Conferenza San VINCENZO

Con bonifico Iban:
IT28L0558401634000000007426
In contanti: nella cassetta apposita in
chiesa, oppure a P. Vincenzo o don Agostino.
COME FAR PARTE DELLA RETE?

col tuo contributo daremo vita a un
fondo che fa qualcosa di concreto per i
ragazzi.

